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CERIALE ATTESA PER L’OTTAVA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

LOANO

Fiori, quadri e bancarelle
nel weekend di Ortoblu

Harlem shake
scelta la data
sarà sabato
15 giugno

Si parte domani
Non solo esposizione
ma anche musica
e giochi per i bimbi
ANGELO FRESIA
CERIALE

Il centro storico e il lungomare si coloreranno nel
week-end di fiori, quadri e
bancarelle per l’ottava edizione di Ortoblu. La rassegna dedicata alle produzioni tipiche si aprirà domani
alle 9 con l’inaugurazione
della mostra espositiva negli archivolti di via Roma,
curata dai bambini dell’asilo
nido “Il flauto magico”. I lavori degli alunni, coordinati
dall’artista Cinzia Vola, si
sposteranno la settimana
prossima in vico Vietta. Il
centro integrato di via dei
commercianti cerialesi allestirà aiuole fiorite nei vicoli
e nelle piazze.
La manifestazione entrerà nel vivo domani. Alle 9,
piazza della Vittoria e la
passeggiata ospiteranno gli
spazi espositivi di Campagna Amica, a cura della
Coldiretti. In mattinata
aprirà i battenti la mostra
mercato dedicata ai prodotti agricoli e artigianali, destinata a proseguire fino a
tarda serata e a ripetersi
domenica. Alle 11, il sindaco
Ennio Fazio darà il via agli
eventi con un aperitivo nella

Conto alla rovescia per l’edizione 2013 di Ortoblu a Ceriale

sala del consiglio comunale.
Nella spiaggia dei pescatori,
la ditta Nonno Zaccaria si cimenterà in laboratori su attività legate alla pesca, promosse da Rino Fasano.
Il pomeriggio sarà caratterizzato da iniziative dedicate ai bambini. Alle 15, Mara
Sangiorgi darà vita al Truccabimbi in piazza della Vittoria. In serata saranno protagonisti musica, sport e shopping. I negozi saranno aperti
dalle 19,30 fino a dopo mezzanotte per la Notte Blu. Scatterà alle 20,30 dal bastione
medievale la corsa non competitiva “Ceriale Coast Run”,
organizzata dall’associazione
Find the cure. I concorrenti

avranno a disposizione tre
percorsi di lunghezze differenti. Sul palco di piazza della
Vittoria si esibirà, a partire
dalle 21, il gruppo “La combriccola del Blasco”, impegnato a cantare i successi di
Vasco Rossi. Alle 23, il mare
di Ceriale si illuminerà per
uno spettacolo di lumini.
Campagna Amica, laboratori di pesca e Truccabimbi si
ripeteranno anche domenica.
A Ortoblu parteciperanno
anche le cooperative Olivicola di Arnasco, Viticoltori Ingauni di Ortovero e l’Ortofrutticola di Albenga, sostenuti nella promozione delle
loro attività dalla cooperativa
sociale Arcadia.

E’ stato posticipato al 15 giugno l’Harlem Shake di Loano.
Gli organizzatori, che lo avevano già sospeso in segno di
affetto e rispetto per la morte
prematura di Matteo Vadori,
hanno concordato la nuova
data viste le incerte condizioni meteo degli ultimi tempi. Il
video promozionale che sarà
realizzato in occasione dell’evento sarà presentato il 22
giugno nel corso della Notte
Bianca, prima del concerto di
Max Gazzè. Lo Studio Castigamatti, che organizza l’Harlem Shake con il patrocinio
del Comune, sta arricchendo
il programma dell’iniziativa, a
cui hanno già aderito molte
associazioni locali: il Sib (Sindacato Italiano Balneari), i
commercianti, il villaggio turistico Loano 2, l’associazione
albergatori, la Coldiretti di
Albenga-Savona, l’associazione Vecchia Loano, gli atleti
della Loanesi San Francesco,
l’Asd Runners, l’Asd Basket, il
Gruppo di ricostruzione storica 51eme Demi Brigade De
Bataille, le scuole di ballo Etnica Danza, Asd Crazy Dance
e Oasi Latina. Sarà presente
anche PartyInc. Eventi con
Magico Disco Plastico e il comico-cabarettista Renzo Sinacori. «Le adesioni proseguiranno fino all’ultimo minuto. - dicono gli organizzatori Chiunque potrà partecipare.
Ci sarà un unico ingresso per
l’iscrizione, gratuita, nel punto di confluenza tra viale Libia
e i giardini Escrivà». [M.BEL.]

A LOANO IL 22 GIUGNO

Max Gazzé sarà l’ospite della Notte Bianca
1 Max Gazzè è l’ospite d’onore della Notte Bianca che si terrà sabato

22 giugno a Loano. Il concerto si terrà in piazza Italia dalle 23. Sul palco
allestito davanti al palazzo comunale, il cantautore presenterà il suo
ultimo disco, «Sotto casa», l’ottavo della sua carriera, che ha ottenuto
la certificazione di platino per le oltre 30 mila tracce scaricate. [M.BEL.]

FINALE L. PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO ALLA RASSEGNA

Inquieti, c’è la medaglia
del Capo dello Stato
Prestigioso riconoscimento
per la Festa dell’Inquietudine di Finale, che ha ricevuto
la medaglia della presidenza
della Repubblica. Nelle ultime ore è arrivata dal Quirinale la comunicazione che «il
Capo dello Stato ha voluto
destinare, quale suo premio
di rappresentanza, una medaglia alla Festa dell’Inquietudine». «Il riconoscimento
sottolinea il valore culturale
della manifestazione», commenta il sindaco Flaminio Richeri. «E’ un riconoscimento
che ci onora - aggiunge Elio
Ferraris - Consegneremo la
Medaglia nel corso della Fe-

sta ad uno dei nostri molti e illustri ospiti». All’edizione 2013
della Festa, che si terrà da domani a domenica 2 giugno nel
Complesso monumentale di
Santa Caterina a Finalborgo,
parteciperanno, fra gli altri,
l’autore televisivo Enrico
Ghezzi, lo scienziato Edoardo
Boncinelli, l’onorevole Luciano
Violante, la giornalista Francesca Scopelliti, il direttore del
Salone del Libro di Torino Ernesto Ferrero, l’enigmista Stefano Bartezzaghi, la bizantinista Silvia Ronchey, lo scrittore
Giuseppe Scaraffia, la professoressa Bianca Montale e il filosofo Valerio Meattini. [A.R.]

